
 

 

Al Servizio sociale   

Del Comune di Trinità 

d’Agultu e Vignola 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ PER CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE 

DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________, 

nat_ a ________________________ il ________ e residente a Trinità d’Agultu e Vignola 

in Via ________________________________ n. ____, 

telefono______________________ mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Bando per l’assegnazione di progetti di pubblica utilità per i 

residenti nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con scadenza al 30 Novembre 2020 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate   
      

DICHIARA 

o Di essere residente nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;  

o Di possedere un ISEE  di € _____________________ in corso di validità 

o  Di essere iscritto al centro per l’impiego;  

o Di non essere percettore di forme di integrazione/sostegno al reddito quali: 

reddito di cittadinanza, cassa integrazione, Naspi ecc. 

Per i cittadini non comunitari: 

o  Di essere in possesso di permesso di soggiorno in scadenza al 

……….………………….. 

 

DICHIARA inoltre di avere le seguenti situazioni: 

 

o  alloggio in proprietà con mutuo in corso 

o  alloggio in locazione  

Condizioni lavorative 

o Perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali a seguito di emergenza Covid 

o Mancato inizio di lavoro stagionale a seguito di emergenza Covid 



 

 

o Perdita lavoro precario a seguito di emergenza Covid 

o Sospensione/forte contrazione attività di lavoro autonomo a seguito di emergenza 

Covid 

o Data termine ultimo impiego…………………………………………………… 

o Ha presentato curriculum/domanda di impiego presso le seguenti 

ditte…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Condizioni familiari 

o Presenza nel nucleo di persona in situazione di handicap grave (L. 104/92) o 

invalidità civile superiore al 67%  

o Nucleo monogenitoriale con presenza di figli minori 

o Numero figli minorenni…………………………… 

DICHIARA infine di essere disponibile a sottoscrivere un progetto di pubblica utilità 

impegnandosi a svolgere attività di volontariato presso i servizi del Comune di Trinità 

d’Agultu e Vignola.   
 Si allegano i seguenti documenti:  

1)copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

2)dichiarazione del valore dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità;  

3)attestazione di iscrizione al Centro per l’Impiego;  

4) documentazione attestante la situazione lavorativa  

5) certificato di invalidità civile o di disabilità 

6) Modulo coordinate bancarie 

Per i cittadini non comunitari: 

a) copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero copia fotostatica 

della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la regolare posizione nei 

confronti della legislazione vigente in materia di permanenza sul territorio italiano non 

solo del richiedente ma di tutti i componenti del nucleo familiare;  
 

 

   

Data___________________________                                                                                                       

                                                                                         Firma____________________________  

 


